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Stagione Concertistica 2016/2017: biglietti e abbonamenti 
 

Gli abbonamenti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse, 071/52525, 

biglietteria@teatrodellemuse.org. La biglietteria osserva il seguente orario: dal martedì al 

sabato, dalle 9.30 alle 13.30, giovedì e venerdì anche dalle 16.30 alle 19.30. 

 

La prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli comincerà mercoledì 26 ottobre 2016 presso la 

biglietteria del Teatro delle Muse e, da giovedì 27 ottobre, anche presso gli sportelli 

UNICREDIT (diritti di prevendita non dovuti), online (www.geticket.it), presso i punti vendita 

convenzionati geticket o chiamando il call center getphone, 848/002008, dal lunedì al sabato 

dalle 9 alle 18. 

 

 

PREZZI ABBONAMENTI 

 

ABBONAMENTO A 13 CONCERTI  

  

INTERI: Platea e I Galleria Muse € 220,00 

                II Galleria Muse € 160,00 

 

RIDOTTI: Platea e I Galleria Muse € 186,00 

                  II Galleria Muse € 128,00 

(Riservato a più familiari dello stesso nucleo; Palchettisti; Amici delle Muse; titolari di Opera Card 

Ancona – Jesi; abbonati alla Stagione Concertistica dell’Ente Concerti di Pesaro e dell’Associazione 

Appassionata di Macerata; dipendenti di aziende sponsor; ARCI; UNITRE; Amici della Lirica; cori; 

scuole di musica; giovani da 19 a 26 anni; bambini e ragazzi fino a 19 anni in Platea e I Galleria 

Muse se non accompagnati da un adulto pagante; gruppi organizzati non inferiori a otto persone; 

invalidi e disabili – un biglietto omaggio per l’accompagnatore) 

 

RIDOTTI EXTRA: € 30,00 

(Bambini e ragazzi fino a 19 anni in II e III Galleria Muse se non accompagnati da un adulto pagante 

o in tutti settori delle Muse se accompagnati da un adulto pagante). Il posto deve essere occupato 

almeno 15 minuti prima dell’orario d’inizio del concerto, altrimenti può essere rimesso in vendita. 

 

ABBONAMENTO FAMIGLIA: un adulto + un ragazzo fino a 19 anni: € 186 + 30, in Platea e I 

Galleria Muse; € 128 + 30, in II Galleria Muse  

 

ABBONAMENTI RISERVATI AI SOCI AMICI DELLA MUSICA che hanno già sottoscritto 

la quota sociale (vedi paragrafo successivo): 
Abbonamento Soci Sostenitori Amici della Musica: € 110 

Abbonamento Soci Amici della Musica in Platea e I Galleria Muse: € 128 

Abbonamento Soci – Famiglia (due familiari Soci): € 110 + € 110 

Abbonamento Socio + un familiare non Socio: € 110 + € 186 

Abbonamento Socio + un familiare giovane non Socio (fino a 19 anni): € 110 + € 30 
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QUOTE SOCIALI 

Socio Ordinario: € 180 

Nuovo Socio: € 150 

Socio Ordinario che presenta un nuovo Socio: € 150 

Socio Sostenitore: a partire da € 500 

Socio Benemerito: a partire da € 1.500 

 

 

 

PREZZI BIGLIETTI 

 

TEATRO DELLE MUSE 

 

INTERI: Platea € 35,00 – I Galleria € 29,00 – II Galleria € 18,00 – III Galleria € 10,00 – Palchi 

laterali € 14,00 

RIDOTTI: Platea € 28,00 – I Galleria € 23,00 – II Galleria € 14,00 

(Riservato a Palchettisti; Amici delle Muse; dipendenti di aziende sponsor; ARCI; UNITRE; studenti 

universitari in II Galleria; giovani da 19 a 26 anni; bambini e ragazzi fino a 19 anni in Platea e I 

Galleria Muse se non accompagnati da un adulto pagante; invalidi e disabili – un biglietto omaggio 

per l’accompagnatore) 

RIDOTTI EXTRA: € 6,00 

(Gruppi di allievi di Scuole Medie Superiori; ragazzi da 15 a 19 anni, in II e III Galleria se non 

accompagnati da un adulto pagante, o in tutti settori se accompagnati da un adulto pagante) 

RIDOTTI SUPEREXTRA: € 4,00 

(Gruppi di allievi di Scuole Medie Inferiori; bambini e ragazzi fino a 15 anni, in II e III Galleria se 

non accompagnati da un adulto pagante, o in tutti i settori se accompagnati da un adulto pagante) 

 

TEATRO SPERIMENTALE 

 

INTERI: € 22,00 

RIDOTTI: € 13,50 

(Riservato a Palchettisti; Amici delle Muse; dipendenti di aziende sponsor; ARCI; UNITRE; studenti 

universitari; giovani da 19 a 26 anni; invalidi e disabili – un biglietto omaggio per 

l’accompagnatore) 

RIDOTTI EXTRA: € 4,00 

(Gruppi di allievi di Scuole Medie Inferiori e Superiori; bambini e ragazzi fino a 19 anni)   

 

 

Ingresso gratuito per studenti dell’Università Politecnica delle Marche in posti predefiniti: per le 

modalità consultare il sito www.amicimusica.an.it, sezione Biglietteria. 
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